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Nella bufera. Si allarga lo scandalo sessuale che sta travolgendo
l’Ong britannica. Accuse anche ad altre organizzazioni umanitarie

Oxfam, Londra e Bruxelles
pronte al taglio dei fondi
Si dimette la vice-direttrice: «Provo vergogna»
ANNA POZZI

fine gennaio guadagnava i titoli
dei giornali denunciando la cre-
scente disegualianza che divide

il mondo (un’esigua élite di ricchissimi
e una marea di poveri alla deriva). Og-
gi l’Ong britannica Oxfam è di nuovo
sotto i riflettori ma per uno scandalo a
sfondo sessuale che ha coinvolto alcu-
ni suoi operatori nell’isola di Haiti do-
po il terremoto del 2010. Una delle cri-
si umanitarie più gravi di questi ultimi
anni, che ha provocato oltre 220mila
vittime e due milioni di sfollati. In quel
contesto di sofferenza c’è chi ne ap-
profittava per organizzare festini con
prostitute, forse anche minorenni. Cin-
quantatrè gli operatori denunciati, 20 li-
cenziati. 
E non è solo Oxfam, secondo un’in-
chiesta del Times, a essere coinvolta in
scandali legati ad abusi sessuali: «Solo
nel 2017 sono 87 i dipendenti di diver-
se organizzazioni umanitarie a essere
accusati». Di questi, 31 sono collabora-
tori di Save the Children e 2 di Christian
Aid. Anche la Croce Rossa britannica
ha dovuto ammettere 5 casi di denun-
ce di molestie a carico di propri volon-
tari in Gran Bretagna. Alcuni operatori
Oxfam erano stati accusati di abusi e
sfruttamento già nel 2006 in Ciad. Com-
preso il capo-delegazione Roland van
Hauwermeiren, che risulta coinvolto
pure nello scandalo haitiano.
Grandi sofferenze e grandi abusi. Sem-
bra che nelle situazioni più critiche si in-
sinuino anche i comportamenti più a-
berranti. Che spesso si affiancano a im-
portanti slanci di generosità e di impe-
gno solidaristico. Un devastante para-
dosso. Ma anche una sfida imprescin-
dibile per chi ha come missione – se-
condo le parole della stessa Oxfam –
quella di «sostenere milioni di persone
con l’obiettivo di garantire loro una vi-
ta dignitosa». Eppure l’organismo bri-
tannico – come altri che pure conti-
nuano a fare tanto di buono – non è riu-
scito a imporre al proprio personale co-
dici etici di condotta rispettosi – ap-
punto – della dignità delle persone. Che
dovrebbe essere il criterio minimo per
qualsiasi intervento che si dica umani-
tario. E tutti, ora, gridano allo scanda-
lo. Il governo britannico, che nel 2017
ha dato fondi per 32
milioni di sterline a
Oxfam, intima, per
voce della ministra
della Cooperazione
Internazionale,
Penny Mordaunt,
che «non è sufficien-
te dirsi inorriditi per il
comportamento di
ex operatori, dobbia-
mo essere sicuri
d’imparare dagli er-
rori e usarli come
sprone per migliorare». 
Anche la Commissione europea ha
chiesto il «rispetto delle regole etiche»
e si è detta pronta a «una tolleranza ze-
ro di fronte a eventuali abusi commes-
si da organizzazioni che beneficiano dei
suoi finanziamenti».
L’organizzazione si difende parlando
di «comportamento inaccettabile da
parte di un piccolo numero di perso-
ne che hanno tradito gli alti valori che
guidano il lavoro di Oxfam e la fidu-
cia dei sostenitori in Gran Bretagna e
delle migliaia di persone che ogni
giorno sono al nostro fianco per com-
battere l’ingiustizia della fame e della
povertà». La vice-direttrice esecutiva,
Penny Lawrence, si è dimessa pren-
dendosi «tutta la responsabilità» per
il comportamento dello staff, e di-
cendo di «vergognarsi» che tutto sia
successo sotto il suo controllo (era en-
trata in Oxfam nel 2006).
L’Ong è una delle più grandi al mondo.
Nata nel 1942, ha organizzazioni in 20
Paesi e opera in oltre 90 nazioni. Certo,
sono pochi (ma neanche pochissimi) i
casi di coloro che hanno abusato del lo-
ro potere, opprimendo e offendendo
persone in condizioni di grave soffe-
renza; e il loro comportamento non può
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cancellare l’operato di migliaia di altri
dipendenti e cooperatori che lavorano
spesso in condizioni di grande difficoltà
e talvolta anche di pericolo. Inorridire
però non basta. Occorrerebbe riflette-

re: soprattutto su
queste forme masto-
dontiche di coopera-
zione dove circolano
molti, troppi soldi.
Già la trasparenza
potrebbe essere un
primo passo per fare
un po’ di pulizia e
(buona) cooperazio-
ne. Oltre che garanti-
re quell’autorevolez-
za che ha permesso a
Oxfam, in tutti questi

anni, di fare importanti denunce con-
tro i potenti. 
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NELLA BUFERA. Pacchi di aiuti umanitari nella sede Oxfam di Kathmandu (Ansa)

Penny Lawrence, numero due di Oxfam

«Riconosciamo di avere sbagliato perché i
nostri dipendenti hanno violato la legge».
Roberto Barbieri, direttore di Oxfam Italia,
ammette le colpe dell’organizzazione,
accusata di aver coperto gli abusi sessuali
di funzionari che si trovavano ad Haiti ad
aiutare le vittime del terremoto nel 2011.
La domanda è perché i casi di abuso
registrati ad Haiti non siano stati
denunciati alle autorità giudiziarie.
«Perché la prostituzione in quel Paese è
illegale, e vengono puniti non soltanto i
clienti ma le prostitute stesse – risponde
Barbieri. Se avessimo fatto una denuncia
ufficiale a soffrirne ulteriormente
sarebbero state le vittime. In gioco, come
sempre quando si tratta di violenza sulle
donne, c’era la sicurezza delle persone
abusate e, quindi, prima di tutto, era
importante mettere al sicuro le potenziali
vittime. Abbiamo preferito la strada di
un’indagine interna. Il dubbio rimane se
abbiamo fatto una cosa buona o cattiva.
Ripensandoci non sono così sicuro che
sia stata la scelta migliore». In ogni caso,
è stata attivata un’indagine interna». «È
cominciata con la denuncia di un nostro
dipendente che lavorava ad Haiti.
Abbiamo interrogato quaranta persone tra
le quali – penso – le prostitute stesse. I
fatti sono stati confermati e abbiamo
deciso di risolvere immediatamente il
contratto delle persone coinvolte.
Abbiamo riferito dei risultati della nostra
inchiesta, in un comunicato ufficiale e
anche alla commissione britannica di
controllo». Qual è stato quindi, l’errore più
grande? «I nostri colleghi britannici –
conclude Barbieri – hanno fatto un errore
quando hanno assunto il responsabile di
Haiti perché non hanno vigilato a
sufficienza».

Silvia Guzzetti

LA RISPOSTA

«Una denuncia alle autorità
avrebbe colpito le vittime»

Save the children
«I 31 casi segnalati 
non riguardano 
minori né beneficiari»

ullo “scandalo Oxfanm”, il Times non
molla. Il quotidiano britannico, in un
nuovo capitolo dell’inchiesta, punta il

dito su altre Ong, tra cui Save the children. In
quest’ultima, nel corso dell’anno scorso, ci sa-
rebbero state 31 segnalazioni di possibili “com-
portamenti inappropriati”. «I casi riportati, av-
venuti tra 2016 e 2017, si riferiscono a presun-
te molestie sessuali messe in atto da alcuni
membri dello staff nei confronti di colleghi in
varie parti del mondo. Nessun beneficiario né
tantomeno minore è coinvolto nella vicenda»,
precisa Valerio Neri, direttore generale di Save
the children da oltre sei anni. Il risultato delle
indagini interne ha portato a 16 licenziamen-
ti: dieci persone sono state denunciate di fron-
te alle autorità. Nel resto degli episodi, invece,
non si è ritenuto necessario procedere. «Que-
ste 31 segnalazioni mostrano che i nostri mec-
canismi di controllo funzionano. Certo, si trat-
ta di un numero irrisorio rispetto al nostro per-
sonale: abbiamo 25mila operatori sparsi per il
pianeta», sottolinea Neri. 
Una cifra importante.
Come si fa a vigilare che
non si verifichino com-
portamenti scorretti o
veri e propri abusi?
L’organizzazione ha una
politica di tolleranza ze-
ro verso gli abusi di ogni
tipo. Per tale ragione, ab-
biamo predisposto una
serie di procedimenti
complessi e delicati, che
si riassumono nel docu-
mento di “child’s safe-
guard policy”. In primo luogo, spieghiamo a a-
dulti e bambini con cui lavoriamo a quali azio-
ni prestare particolare attenzione. Cerchiamo
di instaurare, inoltre, un clima di fiducia con
loro affinché segnalino qualunque anomalia. 
A questo punto che cosa si fa?
Si apre un’indagine interna. Se si appura che
l’accusa è fondata, la persona viene allontana-
ta. I nostri operatori sottoscrivono una carta di
comportamento molto rigida: chi indossa il lo-
go Save the children ha l’obbligo di rispettarla.
Quanti non lo fanno, sono consapevoli del fat-
to che verranno licenziati. In caso, inoltre, l’e-
pisodio rilevato presenti gli estremi per un rea-
to, si procede con la denuncia ufficiale. 
Il sistema è efficace?
Si tratta di una procedura costosa, in aggior-
namento continuo, perché si impara con l’e-
sperienza. Abbiamo del personale ad hoc che
esamina le segnalazioni, in modo da non crea-
re confusione tra controllori e controllati. Lad-
dove l’abbiamo applicata, però, abbiamo visto
che funziona.

Lucia Capuzzi
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«Mai lasciare solo chi è sul campo»
LUCIA CAPUZZI

da sempre una
delle nostre
preoccupazioni

fondamentali. Gli operatori
umanitari dovranno agire in
“condizioni limite”. Dobbia-
mo, dunque, formarli e ac-
compagnarli affinché il loro
comportamento sia all’al-
tezza delle circostanze. Non
si tratta di moralismo. Il fat-
to è che noi non ci limitiamo
a realizzare degli interventi
tecnici nel Sud del mondo.

È«
Costruiamo relazioni con ta-
le parte del pianeta, al cui in-
terno portiamo avanti dei
valori. Un comportamento
individuale improprio com-
promette, pertanto, il senso
dell’intero progetto». Gian-
franco Cattai è consapevole
della “sfida” di fare coopera-
zione. «È una grande re-
sponsabilità», sottolinea il
presidente della Federazio-
ne organismi cristiani servi-
zio internazionale volonta-
rio (Focsiv), nata nel 1972
sull’onda dell’enciclica Po-

pulorum progressio. Per ta-
le ragione, la Federazione –
che ora include 82 organiz-
zazioni – si è dotata, nel 2016,
di un regolamento, appro-
vato all’unanimità, sulla tu-
tela di minori e adulti vulne-
rabili. 
Che cosa prevede tale nor-
mativa?
Si fonda su quattro pilastri:
sensibilizzazione, preven-
zione, segnalazione e rispo-
sta. In primo luogo, ci impe-
gniamo ad assicurare che il
personale sia consapevole
dei problemi legati all’abuso
e allo sfruttamen-
to sessuale di
bimbi e adulti
vulnerabili. Ab-
biamo, inoltre,
predisposto dei
meccanismi di
prevenzione e se-
gnalazione per
garantire un in-
tervento adegua-
to in risposta a
un’eventuale se-
gnalazione. 
Come si fa preve-
nire un comportamento “i-
nappropriato” o addirittu-
ra un reato?
La formazione è fondamen-
tale. La durata del corso, pre-
visto per volontari e opera-
tori prima della partenza, va-
ria in base all’organizzazio-
ne: in esso la gestione della
sessualità e dell’affettività
occupa una parte impor-
tante. In genere, si parla di

due, tre mesi durante i qua-
li gli aspiranti cooperanti si
sottopongono a incontri pe-
riodici con gli psicologi. La
preparazione è pesante, tan-
to che molti mollano. Un se-
gnale di “efficacia” del corso:
il lavoro sul campo è duris-
simo, è giusto che lo affron-
ti solo chi se la sente. Oltre
alla formazione, però, è ne-
cessario l’accompagnamen-
to di operatori e volontari.
In che modo si svolge?
È importante non lasciare le
persone sole. Non solo in
senso letterale. Chi sta sul

campo deve sa-
pere di essere so-
stenuto da altri.
Di avere qualcu-
no con cui sfogar-
si, su cui poter
contare. Il grup-
po, inoltre, riduce
il rischio di com-
portamenti scor-
retti. 
È previsto l’ob-
bligo di segnala-
re chi sbaglia?
Certo. Il nostro

codice di condotta interna lo
prevede da sempre e il rego-
lamento del 2016 lo ribadi-
sce, prevedendo quattro fa-
si: segnalazione, documen-
tazione, investigazione e a-
zioni da intraprendere se l’a-
buso è confermato. Non è
solo una questione di credi-
bilità. È in gioco il significa-
to stesso del nostro lavoro.
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Il gigante della
cooperazione:

«Comportamento
inaccettabile di un

piccolo numero 
di persone»

Gli aiuti. In Africa sedici anni di scandali
MATTEO FRASCHINI KOFFI

primi scandali, in Africa,
sono emersi all’inizio degli
anni Duemila. Nel 2002,

quaranta organizzazioni uma-
nitarie sono state accusate di
sfruttare il loro ruolo per abu-
sare di donne e bambini vittime
delle crisi in corso. Da allora,
purtroppo, la situazione non è
migliorata. 
Dalla Somalia alla Liberia, dal
Mozambico alla Repubblica
democratica del Congo, le de-
nunce contro l’imperdonabile
comportamento di numerosi
operatori umanitari e pea-
cekeeper continuano. Uno de-
gli ultimi episodi riguarda il
Centrafrica dove «differenti sol-
dati delle forze di pace di 21 na-

zionalità, sia africane che occi-
dentali, hanno abusato ses-
sualmente di minori». L’affer-
mazione è contenuta in un rap-
porto ufficiale delle Nazioni U-
nite del 2016. I militari arrivati
per proteggere i più indifesi si
erano drammaticamente tra-
sformati in pericolosi predato-

ri, sopprattutto nelle aree mag-
giormente isolate del Paese, di-
laniato dalla guerra civile. Al-
cune delle vittime hanno per-
sino partorito bambini avuti in
seguito a rapporti sessuali im-
posti dai caschi blu. In Sud Su-
dan, anche lo staff civile dell’O-
nu e di altre organizzazioni è

stato responsabile, l’anno scor-
so, di «offrire cibo e materiale di
prima necessità ai loro benefi-
ciari in cambio di prestazioni
sessuali», come dichiarato di Ja-
ne Connors, funzionaria delle
Nazioni Unite specializzata nei
casi di abusi. 
Mentre in Paesi come il Kenya,
alcune Ong impegnate nel-
l’aiuto agli o ai bambini disa-
giati sono state accusate d ave-
re tra le loro fila diversi pedofi-
li. «Quando vengono denun-
ciate le violenze commesse dal
settore umanitario è difficile
punire i responsabili – affer-
mano gli esperti –. Troppo spes-
so le inchieste sono fermate e i
colpevoli vengono trasferiti
verso altre missioni». 
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I

Focsiv

Il presidente
Cattai: «È

fondamentale
formare e

accompagnare»

4 Martedì
13 Febbraio 2018P R I M O  P I A N O OMBRE

SULLA COOPERAZIONE

Il direttore
Valerio Neri:
«Si tratta 
di molestie 
nei confronti 
di colleghi»

Caschi blu in missione a Bangui in Centrafrica (Ansa)


